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VERBALE N. 92 

In data 14 novembre 2022 alle ore 9.15 in via telematica si è riunito il Collegio dei revisori dei conti 
nelle persone di: 
dott.ssa Antonietta D’Amato – Presidente; 
dott.ssa– Laura Patella – Componente; 
dott.ssa Sandra Rocca – Componente. 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Conclusione verifica di cassa; 

2. Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021; 

3. Possibilità di proroga dei contratti in scadenza (TD; cococo; p.iva); 

4. 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1; 

5. Variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022; 

6. Variazione n. 8 al Bilancio di previsione 2022; 

7. Varie ed eventuali. 

 
Assistono alla seduta: 
- la cons. Vanessa Pinto in qualità di primo Referendario della Corte dei conti con funzioni di delegato 
titolare al controllo sulla gestione dell’INDIRE  
- il Cons. Davide Floridia, con funzioni di sostituto.  
 
Sono presenti per INDIRE: la Dott.ssa Francesca Fontani il Dott. Gianluca Cimminiello, Il Dott. 
Massimiliano Bizzocchi, Dott. Roberto Carboni; Dott.ssa Alessandra Coscia; Luana Crisci; Federico 
Cecoro, Giovanni Di Costanzo; Elena Dragone. 
 
Il Collegio informa i partecipanti che la riunione sarà registrata tramite il sistema in uso all’Ente, Cisco 
Webex. La registrazione, depositata agli atti della Segreteria di Presidenza sarà resa disponibile presso 
la Segreteria di Presidenza al fine della redazione del verbale e distrutta una volta che lo stesso verbale 
sarà approvato e perfezionato. 
 

1. Conclusione verifica di cassa  

La dott.ssa Francesca Fontani, con il supporto del Sig. Federico Cecoro, referente della verifica di cassa, 
consente la verifica degli atti collegati ai mandati di pagamento selezionati dal Collegio, all’interno del 
sistema informatico in uso alla contabilità. Ciò permette al Collegio di visualizzare gli iter della 
procedura della spesa (tra cui la scrittura di contabilità economica ed analitica). 
Con riferimento al mandato n. 3111, viene specificato che si tratta di un mandato del 2022 che si 
riferisce ad un impegno di spesa del 2018 per un importo complessivo di 362.971,00 euro. L’accordo 
prevedeva un primo acconto del 40% pari ad € 145188,40 e un secondo acconto, sempre del 40%, per 
€ 145.188,40; nella rendicontazione delle attività il beneficiario del contributo ha rendicontato un 
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importo inferiore rispetto alla convenzione iniziale. L’Ufficio preposto, in sede di verifica 
amministrativo contabile, ha ritenuto non ammissibili spese per € 3.750,00. Il saldo erogato, quindi, è 
pari ad € 60.800,10 con una differenza, rispetto alle previsioni iniziale, di € 11.000; 
Il mandato n. 4494 è riferito ad un rimborso spese per una docente invitata nell’ambito di un evento di 
coordinamento degli ambasciatori e-Twinning svoltosi a Firenze il 10-11 maggio 2022 rientrante nel 
programma approvato dalla CE; gli uffici hanno proceduto al rimborso delle spese sostenute dalla 
docente per la partecipazione a suddetto evento. 
Quanto al mandato n. 2011, viene presentato il contratto protocollato richiesto nella precedente seduta. 
 

2. Rendicontazione degli agenti contabili anno 2021 

Il Collegio prende atto della nota del 11 Novembre 2022 con cui gli Agenti contabili di Indire 

comunicano che “Con riferimento al punto 2) inserito all’ordine del giorno della prossima seduta del 14 novembre (di 

cui si è appreso solo a seguito della relativa comunicazione del 09 u.s.) si comunica che i sottoscritti agenti contabili stanno 

ancora completando le operazioni di verifica e integrazione alla luce delle osservazioni e indicazioni che emergono dalla 

lettura dei verbali nr. 90 e 92 di Codesto Collegio. Trattandosi in alcuni casi di dover reperire anche alcuni ulteriori 

giustificativi non sempre nella diretta ed immediata disponibilità dell’agente contabile, si rappresenta che le relazioni 

integrative giustificative dei rendiconti già trasmessi non potranno essere presentate nella riunione di lunedì p.v., ma sarà 

nostra cura trasmetterle entro il più breve tempo possibile al RUP di riferimento man mano che saranno pronte, al fine 

di essere poi sottoposte alla attenzione del Collegio” e decide di rinviare l’esame dei conti giudiziali alla ricezione 

della comunicazione di disponibilità della documentazione contabile di supporto. 

 

3. Possibilità di proroga dei contratti in scadenza (TD; cococo; p.iva) 

 

E’ stata ripetutamente segnalata all’attenzione del Collegio la questione relativa alla proroga dei contratti 

dei lavoratori a tempo determinato, co.co.co e consulenti già in essere presso l’Istituto.  

Prima di entrare nel merito della questione, il Collegio ritiene opportuno riepilogare le disposizioni 

normative a fondamento tanto della stipula della singola tipologia contrattuale quanto dell’eventuale 

proroga.  

*** 

Viene, quindi, avviata la discussione sulle previsioni contenute: 

- nell’articolo 83 del CCNL comparto ricerca osservando, in particolare, che tale disposizione 

consente agli Enti Pubblici di Ricerca di stipulare contratti a tempo determinato per la durata di tre anni 

o, se ricorrono le condizioni di cui al comma 3, della durata pari a quella del progetto di ricerca in cui 

sono imputati, il tutto nel rispetto dell’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 degli articoli 19 e seguenti del 

d.lgs. n. 81/2015; 

- nell’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 che sancisce il fondamentale principio per cui “Per le esigenze 

connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato  seguendo  le  procedure  di reclutamento previste dall'articolo 35”.  
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 L’articolo 36 ricorda che il ricorso al lavoro flessibile è ammesso esclusivamente per rispondere ad 

esigenze di carattere temporaneo o eccezionale; per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno 

ordinario, infatti, le pubbliche amministrazioni possono assumere esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

I contratti di lavoro flessibile che i datori di lavoro pubblici possono stipulare in base all’articolo 36 del 

d.lgs. 165/2001 sono contratti di: 

- lavoro a tempo determinato; 

- formazione e lavoro; 

- somministrazione di lavoro; 

- lavoro accessorio. 

Alle tipologie flessibili richiamate si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dall’articolo 7, comma 6 e 

seguenti, dello stesso d.lgs. 165/2001, nonché i rapporti formativi. 

In particolare, viene osservato che il ricorso alla flessibilità, da attuare sempre nel rispetto delle 

condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35, è consentito “soltanto per comprovate esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (co. 2), configurando, quindi, un onere di specifica 

motivazione nell’atto con indicazione degli elementi suscettibili di eventuale verifica in sede giudiziale. 

Il requisito dell’eccezionalità va inteso in funzione rafforzativa della temporaneità, nel senso che è 

escluso che l’esigenza possa riferirsi al bisogno ordinario e permanente. L’articolo 36 in commento, 

enuncia espressamente tra le forme contrattuali consentite il contratto di lavoro a tempo determinato, il 

contratto di formazione lavoro e il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 

adottando per il resto una formula di chiusura con il rinvio alle “forme contrattuali flessibili previste dal codice 

civile e dalle altre leggi sui rapporti di impresa” (co. 2).  

In virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 36 (e nel CCNL come sopra riportato) risultano 

dunque applicabili le norme in tema di durata massima del primo ed unico contratto e nell’ipotesi di 

successione di contratti, proroghe, rinnovi, scadenza del termine, forma…..con la fondamentale 

avvertenza dell’inapplicabilità della sanzione della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato 

prevista dalle disposizioni richiamate, stante il divieto posto dall’articolo 36, comma 5, del D.lgs. 

165/01, espressamente fatto salvo dall’articolo 29, co. 4, del D.lgs. 81/15.  

Il contratto a tempo determinato, contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista 
una durata predeterminata, mediante l'apposizione di un termine, è disciplinato dal Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29).  
 
Viene poi ricordato per gli enti di ricerca il disposto dell’articolo 36, comma 5, del D.lgs 165/01 il quale 
prevede che fa salvo quanto stabilito dal Dlgs 25 novembre 2016, n. 218, emanato in attuazione 
dell’articolo 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici 
di ricerca, per il recepimento della Carta europea dei ricercatori. 
In particolare, gli enti di ricerca, specificatamente menzionati dall’articolo 1, nell’ambito della rispettiva 

autonomia, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei PTA previsti 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2016-01-15~art36
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7!vig=2016-01-15
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
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dall’articolo 7, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento 

delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di 

personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di spesa definiti dai commi 2 e 4 

dell’articolo 9 del medesimo decreto legislativo. 

Per la valorizzazione delle specifiche esigenze di ricerca viene, dunque, riconosciuta piena autonomia 

all’ente (che può effettuare assunzioni per chiamata diretta, con inquadramento fino al massimo livello 

contrattuale del personale di ricerca definito dal Consiglio di amministrazione, di ricercatori o tecnologi 

italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che 

si sono distinti per merito eccezionale ovvero che si siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in 

ambito internazionale (art. 16, co 1) purchè vengano rispettati i limiti di spesa come sopra individuati.  

 

- nell’articolo 7 del decreto legislativo 165/01 (gestione delle risorse umane) che consente alla PA 

di acquisire attraverso forme di contratto di lavoro autonomo professionalità di cui non dispone nel 

suo organico. La regola generale è che nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali la PA utilizza il 

personale alle sue dipendenze e, solo quando non sia rinvenibile nella sua struttura, diviene legittimo 

rivolgersi ad esperti esterni attraverso il conferimento di incarichi, ciò al fine di contenere i costi ed 

evitare duplicazioni di funzioni e compiti. La disposizione, quindi, consente alle PA di conferire 

esclusivamente  incarichi individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di particolare e comprovata  

specializzazione  anche  universitaria,  in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione 

deve corrispondere alle competenze attribuite  dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,   ad obiettivi  e  progetti  

specifici  e  determinati  e  deve  risultare coerente  con  le  esigenze  di  funzionalità   dell'amministrazione conferente;  

b)  l’amministrazione deve   avere   preliminarmente   accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente qualificata;  non  è ammesso  il   rinnovo;   l'eventuale   

proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale,  al  solo fine di completare il  

progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 

pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  

d) devono essere preventivamente determinati  durata,  oggetto  e compenso della collaborazione.  

In merito, viene evidenziato come in argomento il legislatore ha previsto un’unica distinzione, dal punto 

di vista ordinamentale, delle varie forme di collaborazione rappresentata unicamente dalla sua durata, 

occasione, quindi unica, oppure coordinata e continuata. L’eccezione, quindi, di collaborazione 

utilizzata mira a sottintendere ogni forma di utilizzo di professionalità esterne: gli incarichi individuali 

possono esaurirsi in un singolo conferimento o possono consistere nello svolgimento di prestazioni 

continuative e stabili. Nel primo caso si ha una collaborazione consistente in una prestazione episodica 

che il collaboratore svolge in maniera autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce 

in una solo azione o prestazione in cui il “contatto” con il committente è attenuato. Si tratta di 

prestazioni specificatamente individuate, rese da soggette esterni, che hanno ad oggetto attività di 

studio, ricerca e consulenza su questioni generali ovvero su problematiche specifiche. La collaborazione 

coordinata e continuativa è sempre una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza, però, oltre 
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che per la sua natura prevalentemente personale, per la durata nel tempo e la coordinazione con 

l’organizzazione ed ai fini del committente il quale conserva non potere di direzione ma di verifica della 

rispondenza della prestazione agli obiettivi assegnati attraverso un potere di coordinamento spazio – 

temporale.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con numerose circolari per chiarire i presupposti 

per il ricorso alle collaborazioni: in particolare la circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 che, recependo la 

giurisprudenza della Corte dei Conti, ha chiarito la natura autonoma della prestazione resa 

dall’incaricato o dal collaboratore, tanto nelle collaborazioni occasioni quanto in quelle continuative. 

Nella stessa circolare si ribadisce la natura eccezionale del ricorso a tale tipologia contrattuale 

adoperabile solo per fronteggiare esigenze peculiari rispetto alle quali l’ente ha necessità dell’apporti di 

apposite competenze professionali. Dalla stessa eccezionalità discende la possibilità di ricorre a 

proroghe e rinnovi dell’incarico solo quando ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il 

quale il medesimo sia stato attivato. 

La distinzione fra collaborazioni autonome e coordinate e continuate rileva ai fini fiscali e contributivi.  

Tale premessa, per specificare che il Collegio tratterà contemporaneamente la questione relativa alla 

proroga dei contratti di collaborazione, a prescindere dalla tipologia della stessa (autonomo o coordinata 

e continuativa).  

In conclusione, per quanto, di espresso interesse del Collegio, occorre osservare che sulla base del dato 

normativo la temporaneità è un requisito necessario: il ricorso alle collaborazioni si deve collocare 

all’interno della programmazione delle attività dell’amministrazione tanto che non può ritenersi 

prorogabile se non in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili 

al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

Non è invece ammesso il rinnovo per un nuovo progetto, dovendo il nuovo incarico essere conferito 

a seguito di un’apposita nuova comparazione. 

 

- nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29). L’articolo 19 del menzionato 

decreto legge stabilisce la durata massima del contratto a tempo determinato fissata in 12 mesi, con 

possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

o esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; 
o esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività 

ordinaria. 
Il contratto a termine non può, quindi, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe 
o per successione di più contratti, fatte salve previsioni diverse dei contratti collettivi nazionali, 
territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale.  

- nella Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018 con la quale sono stati resi 

chiarimenti con riguardo alle disposizioni sulla durata massima, applicabili ai contratti a tempo 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf
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determinato conclusi a far data dal 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a far 

data dal 31 ottobre 2018; viene ricordato che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che 

avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne 

la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo 

determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a 

termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il 

precedente rapporto. Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine 

decorra dopo la scadenza del precedente contratto.  

- nell’articolo 20 del d.lgs. 75/2017, volto al superamento del precariato e alla valorizzazione 

dell’esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile individua due diverse procedure, 

i cui indirizzi operativi sono contenuti nelle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione n. 3 del 2017 e n. 1 del 2018, per procedere alla stabilizzazione del precariato pubblico. 

Da un lato, la disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale le 

PA possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti 

requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge n. 124 del 2015 con 

contratti a tempo  determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione  o,  in  caso  di 

amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma  associata, anche presso le amministrazioni 

con servizi associati;  

b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle medesime attività svolte, con procedure 

concorsuali anche  espletate presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede 

all'assunzione; 

c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2022,   alle   dipendenze dell'amministrazione   di   cui   alla   

lettera   a)   che   procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi, negli 

ultimi otto anni.  

Dall’altro,  la disposizione prevede che, fino  al  31  dicembre  2024,  le  amministrazioni  possono 

bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui all'articolo 6, comma 2, e ferma 

restando la  garanzia  dell'adeguato accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura 

finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per  cento  dei  posti  

disponibili,  al  personale  non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:  

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  

di  lavoro  flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;  

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno  tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli  ultimi  otto  anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.  

Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che 
partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse 
disponibili, ma non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile fino al termine delle 
procedure, almeno limitatamente alle professionalità interessate dalla stabilizzazione.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;124
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;124
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In merito, significative le indicazioni della richiamata circolare n. 3 del 2017 laddove prevede che : “nelle 
more della conclusione delle procedure speciali previste dall’articolo 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque 
prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, 
comma 8). Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del d.lgs. 
81/2014, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell’articolo 20, in quanto 
chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato. Naturalmente, ove le amministrazioni intendano 
accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità 
da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano 
procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche 
prima di iniziare le suddette procedure. Al riguardo, […]  il divieto di stipulare i contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa ivi previsti, da intendersi come riferito a quella tipologia di contratti sottoscritti a partire da quella data e 
non già a quelli sottoscritti antecedentemente, anche laddove dispieghino i propri effetti in periodo successivo alla suddetta 
data. 
La medesima circolare definisce le modalità applicative della disposizione per il personale degli enti 
pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i commi 1 e 2 dell’articolo 20 
prevedendo che occorre: 

- considerare, ai fini della definizione del fabbisogno, la disciplina prevista dal citato d.lgs. 218/2016; 

- con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (quindi gli enti 

di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, 

previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche con attività svolta presso 

diversi enti e istituzioni di ricerca; 

- l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può 

ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca; 

- non si applica il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 20, comma 5, purché 

siano rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. 

 
***** 

Alla luce della ricostruzione normativa in premessa, il Collegio ritiene che le proroghe di cui trattasi 
potranno essere sottoscritte tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:  
 

- Il contratto a tempo determinato viene stipulato perché l'ente ha ravvisato l'esistenza delle 

causali previste dalla normativa sui contratti a tempo determinato e per la proroga deve 

persistere questa causale: quindi per i contratti a tempo determinato non si tratta solamente 

dell'imputazione ad un solo progetto di ricerca ma è sicuramente necessario anche il 

mantenimento dell’imputazione alla stessa causale; 

- per quanto riguarda i CO CO CO e le partite IVA occorre fare attenzione in quanto sussiste il 

divieto di assumere nuove figure di questo tipo; le condizioni per prorogare non devono essere 

precostituite ma si devono avere le condizioni previste dalla normativa vigente. 
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La proroga prevista dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 è un'eccezione, nel senso che è derogatoria. La 
circolare numero 3 del 2001 afferma che la durata dei contratti flessibili con le proroghe non può andare 
oltre i 36 mesi, ovvero oltre il termine massimo previsto da contratto collettivo nazionale ricerca, in 
presenza dei presupposti previsti dalla medesima disposizione di legge e dalla relativa circolare 
operativa.  
 
Il Dott. Carboni di INDIRE specifica che le proroghe sono motivate dalla necessità di mantenere 
inalterate le funzionalità dell’Istituto; tali necessità sono state manifestate dai responsabili delle strutture 
di ricerca per tutti i contratti in essere ad accezione di 11 che si riterranno conclusi a scadenza. Specifica, 
poi, che le manifestate necessità di proroga da parte dei responsabili di ricerca sono state inserite nel 
PTA. Dopo l’approvazione di tale documento, i Responsabili di struttura dovranno ulteriormente 
motivare la necessità manifestata e solo in presenza dei presupposti normativi la Direzione procederà 
con la stipula dei contratti di proroga.  

 
Il Collegio ricorda che per quanto riguarda i contratti a tempo determinato c'è un limite percentuale 
che può essere derogato per gli enti di ricerca qualora si tratti di soggetti impiegati nell'attività di ricerca. 
Il Collegio invita l’Istituto a garantire, anche sotto questo aspetto, la legittimità della procedura.  
 
A riguardo, il dott. Carboni specifica che questa è la prima verifica che viene fatta. Infatti fin dalla prima 
selezione viene indicato che il contratto è specifico per un'attività scientifica e viene finanziato dagli 
stessi progetti di ricerca. Tutte le proposte di proroghe sottomesse al Collegio sono legate a programmi 
e progetti scientifici e, in nessun caso, finanziate con il contributo ordinario. L'oggetto del contratto, di 
qualunque natura contrattuale si parli, rimane assolutamente identico e il soggetto non può compiere 
attività diverse da quelle che sono scritte nel contratto originario, altrimenti non si parla più di proroga 
ma si di rinnovo. Poiché il rinnovo non è possibile, qualora si dovessero manifestare tali presupposti, 
sarà avviata una procedura selettiva nel rispetto delle prescrizioni del Dlgs. 165/01. Per i contratti a 
tempo determinato nella disciplina degli articoli 19 e 29 dell'81/2015 nell'ambito del biennio (per le 
amministrazioni centrali o a livello privatistico non si parla di triennio perché il triennio lo porta in 
deroga all'articolo 83 del contratto) il rinnovo è invece possibile se motivato da ragioni chiaramente 
palesi che devono essere indicate, anche se nell’istituto non è mai stato applicato.  

 
Con riferimento ai contratti flessibili il Collegio osserva che in occasione delle verifiche sulle attività ha 
rilevato che molti di questi contratti sono collegati a delle attività progettuali, a dei protocolli d'intesa 
rispetto ai quali è stata fatta una selezione di personale esterno in quanto è stato ritenuto, mancando il 
personale interno, di avvalersi di una professionalità esterna, ai sensi dell'articolo 7 comma 6, e 
sottolinea come per la proroga debba persistere l’esigenza e va precisato che sussista per quella stessa 
professionalità, in quello stesso ambito. Invita pertanto a fare attenzione a motivare perché quell'attività 
relativa ad una determinata progettualità ha richiesto una durata ulteriore rispetto a quella prevista 
rendendo necessaria la proroga della professionalità.  

 
Il dott. Carboni interviene specificando che i progetti hanno una scadenza che è meramente indicativa, 
ed in realtà si prorogano di 2 - 3 anni anche le stesse attività.  
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In conclusione, il Collegio ritiene che: 

-  per il contratto a tempo determinato affinché si possa procedere alle proroghe è necessaria la 

persistenza delle casuali previste dalla normativa vigente;  

- per quanto riguarda i contratti flessibili, per le proroghe ci devono essere le condizioni che 

devono essere fortemente motivate e argomentate, non essendo sufficienti clausole di stile 

ripetute in modo pedissequo in tutti gli ambiti progettuali. Un osservatore esterno potrebbe 

vedere che sono state avviate delle attività progettuali per le quali è stata evidenziata la necessità 

di avvalersi di professionalità esterne per supportare l'ente nello svolgimento della specifica 

attività, ma, al termine, nonostante l'utilizzo di professionalità esterne, non è stata completata 

l'attività progettuale prevista e si è reso necessario prorogare sia l'attività progettuale, sia il 

contratto. 

Il Collegio ribadisce la necessità di acquisire una ricognizione, già chiesta nella seduta di ottobre, su tutti 
i rinnovi dei contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato con tutte le proroghe associate per 
verificare che effettivamente l’ente abbia operato come sta dichiarando.  
 
La Cons. Pinto chiede se le proroghe sono analizzate per un anno specifico.   
Il dott. Carboni chiarisce che si sta analizzando la prossima annualità per i progetti di ricerca.  
 
La Cons. Pinto chiede chiarimenti sulle figure amministrative.  
Il dott. Carboni specifica che sono tutte figure che lavorano su progetti di ricerca. L'oggetto del 
contratto è esattamente lo stesso e c'è una richiesta da parte dell'Istituto di queste figure che non può 
essere assorbita dal personale a tempo indeterminato altrimenti non vi sarebbero i presupposti previste 
dalle disposizioni vigenti. 
I titolari dei contratti soggetti a proroga sono stati richiesti dalle strutture di ricerca e riguardano 
proroghe che essenzialmente sono tutte legate all'articolo 20, comma 2, del Dlg.s 75/17. Si tratta di 
collaboratori che hanno già acquisito lo status di stabilizzando prima di quest'anno e riguardano 
appunto figure che sono interessate al comma 2  o, soltanto per i contratti a tempo determinato, sussiste 
la necessità di chiudere  i tre anni previsti dall' 83 del CCNL. Questo è un modo di agire dell'Istituto 
che non ha mai fatto contratti a tre anni, anche se consentito dal contratto, proprio per dare la possibilità 
a tutti di trovarsi più o meno nelle stesse condizioni, a fine anno. Questa è una scelta che fa l'Istituto, 
anche se in realtà ha progetti pluriennali, non creando mai contratti che fossero con una scadenza 
superiore ai due.  

 
La Cons. Pinto chiede le ragioni per cui se un progetto ha una certa durata pluriennale e se questo 
personale è ancorato a quel determinato progetto, si preveda già a monte di limitarlo ad un anno.  

 
Il dott. Carboni chiarisce che trattasi di una scelta compiuta dal CDA per evitare una disparità di 
trattamento tra persone che vengono assunte con una stessa procedura selettiva.  
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La Cons. Pinto sottolinea come questo metta in evidenza che non c'è una stretta correlazione tra 
fabbisogno di determinate figure professionali e quelle di determinato progetto e ciò, pur 
comprendendo la necessità pratica di non rifare la procedura selettiva e quindi attingere per altri futuri 
progetti a quella stessa graduatoria, si contrappone ai criteri delle selezioni stesse, basate sulla 
realizzazione di quelle determinate attività. Con i contratti correlati a quel determinato progetto la 
disparità di trattamento non si crea perché sono progetti diversi, attivati in tempi diversi. Pertanto, 
verificare la corrispondenza temporale, di oggetto e di correlazione competenziale risulta difficile in 
quanto proprio strutturalmente l'ente fa alcuni progetti di ricerca a ciclo continuo e verificare se questi 
progetti di ricerca sono stati portati a termine da quel determinato personale o da altro personale 
subentrato non è facile.  

 
Il dott. Carboni precisa che l'equilibrio si crea tramite il CdA che sovrintende alle attività scientifiche e 
inoltre vi è un riscontro a livello di pianificazione, sia per le esigenze scientifiche che per le esigenze 
contrattuali che vengono ottemperate.  

 
La Cons. Pinto sottolinea che il CdA dà l'indirizzo strategico e politico e di conseguenza la 
programmazione degli obiettivi e degli strumenti, anche di personale, necessari a perseguirli ma chiarisce 
che la problematica è anche organizzativa, di gestione interna.  

 
Il dott. Carboni risponde spiegando che sono state portate avanti le determinazione di indirizzo 
strategico e politico, rappresentate anche in occasione dei tavoli di contrattazione sindacale, e concorda 
nella possibilità di poter agire diversamente.  
Ribadisce che limitare la durata dei contratti ad un periodo inferiore alla durata del progetto e rinnovare 
successivamente è frutto  di una determinazione che il CDA ha preso a seguito di una fortissima 
richiesta dei sindacati che sono contrari alla contrattualizzazione diversificata nei tempi (collaboratori 
tecnici che hanno un contratto di sei anni e altri collaboratori tecnici che hanno un contratto di un anno 
soltanto perché  l'indire ha avuto in affidamento progetti di durata diversa) per un principio di equità 
di trattamento.   
Viene ribadito che l'oggetto del contratto in caso di proroga è comunque mantenuto così come la 
garanzia che l'attività non poteva essere svolta da personale interno ma dalla specifica figura 
professionale.  
 
Per quanto riguarda i collaboratori che sono soggetti a proroga, il dott. Carboni conferma l’intenzione 
dell'Istituto di ridurre al massimo il fenomeno. Ad oggi è rimasto soltanto un piccolo numero di 
contratti sulla base del combinato disposto del comma 2, comma 5, comma 8 del ricordato articolo 20. 
Per il resto sono tutte figure che andranno a selezione, anche i tempi determinati perché scadranno nel 
2023 avendo maturato i tre anni; per cui l'anno prossimo non è assolutamente possibile prorogare.  
Le esigenze progettuali di INDIRE in questi anni sono state sempre più o meno le stesse e questo è 
rinvenibile anche dai bilanci. L’Istituto, infatti, ha un'attività istituzionale che impegna il personale a 
tempo indeterminato e ha un'attività invece progettuale legata ai programmi e progetti in affidamento 
che svolge sia con il contributo del personale a tempo indeterminato nelle parti di competenza sia con 
l'ausilio di figure professionali con contratto a tempo determinato e con  contratti professionali.  
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Dal punto di vista della stabilizzazione del personale, Indire sta cercando di fare tutti gli sforzi possibili 
per chiudere questa fase prevista dal Dlgs 75/2017, arrivata al 2024. 

 
La Cons. Pinto chiede se l’ente, essendo lo scopo delle stabilizzazioni quello di ridurre il precariato ha 
verificato che a fronte delle stabilizzazioni effettuate ci sia stato un impatto in termini di minor 
fabbisogno di personale esterno.  

 
Il dott. Carboni rappresenta che, per quanto riguarda i cococo, a partire dal 2017, da 50 l’ente è arrivato 
ad oggi a soltanto 9 figure con questa tipologia di contratto. Lo stesso è accaduto con i tempi determinati 
e allo stato attuale vi sono 55 figure nuove che derivano da una selezione che è stata fatta nel 2020 per 
far fronte ad una fortissima espansione dell'attività scientifica avendo avuto in affidamento 9 nuovi  
progetti PON rispetto alle previsioni iniziali.  
L'ente è cresciuto tantissimo dopo che è stato istituito, assorbendo le funzioni di vari soggetti, tra cui 
gli IRRE. La legge 218 ha dato la possibilità di avere un organico libero e Indire ha sempre chiesto 
un'espansione della pianta organica in quanto dotata inizialmente di una pianta organica di 140 unità 
assolutamente insufficienti a far fronte all'attività lavorativa a cui era chiamato l'ente, perché l'ente 
sostituiva soggetti con un numero di unità superiore a 300. La difficoltà è stata segnalata in diversi PTA 
e l’ente ha fatto fronte a un'attività istituzionali e a progetti che erano molto sovradimensionati rispetto 
alla pianta organica attraverso i contratti a tempo determinato.  
 
La Cons. Pinto precisa che le diminuzioni di Co Co Co sono state più che altro compensate con 
contratti di collaborazione autonoma quindi sempre lavoro flessibile.  
 
Il dott. Carboni ribadisce come in realtà vi sia stata una diminuzione in assoluto con una dinamica in 
diminuzione al 2022.  
 
Il Collegio chiede un chiarimento nel merito delle attività svolte dai i 79 collaboratori amministrativi 
TD.  
 
Il dott. Carboni precisa che molti sono impegnati in attività amministrative legate al programma 
europeo Erasmus che richiedono delle competenze di carattere tecnico ma anche delle competenze di 
carattere amministrativo ed hanno scadenze molto molto più lunghe di quelle di cui è stato detto 
precedentemente. Quindi non sono attività amministrative svolte strutturalmente per l’Istituto. Non si 
tratta di profili elevati paragonabili ai funzionari, bensì paragonabili ai collaboratori di amministrazione, 
settimo livello, precedente a quello del funzionario.  
 
In Collegio, nel sottolineare come in tutti gli accordi e protocolli visionati sia sempre prevista 
l’assunzione di personale motivata dalla necessità del ricorso all’esterno per quella specifica attività 
progettuale, invita l'istituto a far una riflessione sull’incongruenza tra il processo di stabilizzazione e  il 
continuo ricorso a personale esterno e a perseguire una politica del personale lungimirante che miri ad 
avere all’interno le professionalità utili allo svolgimento delle sue attività, alla riduzione dell’utilizzo di 
figure esterne per una netta inversione di tendenza. 
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Il Collegio, quindi, esprime parere favorevole alla proroga dei contratti a tempo determinato e di 
collaborazione nei limiti sopra esposti. L’Istituto avrà cura di garantire il rispetto delle disposizioni 
richiamate. 

 

 
8. PON 10.2.7. A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 

Il progetto “Processi di innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie educative” (Codice 
progetto: 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 – CUP: B55G17000000006) è stato finanziato ai sensi 
della Convenzione del 18/12/2017 approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017 (prot. 
Indire n. 34438/G1 del 22/12/2017) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 
2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.7. 
 
Tale progetto si pone l’obiettivo di realizzare percorsi di innovazione didattica sostenibile che 
individuano “Idee per l’innovazione”, rivoluzionano l’organizzazione della didattica, del tempo e dello 
spazio del fare scuola. 
 
Il piano finanziario complessivo del progetto, pari ad € 2.508.640,39 risulta suddiviso, come previsto 
nella convenzione sottoscritta trattandosi di un progetto pluriennale, in 7 piani annuali, approvati 
annualmente dall’Autorità di Gestione, a partire dal 01/01/2016 al 31/12/2022 (data di conclusione 
del progetto). Le spese ammissibili risultano suddivise in tre categorie: costi del personale, costi di 
gestione e costi indiretti (quest’ultimi riconosciuti al tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti del 
personale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lett. b),del Reg. (UE) n. 1303/2013). 
 
Il progetto, originariamente previsto in conclusione il 31/12/2018 è stato oggetto delle seguenti 
proroghe: una prima proroga al 31/12/20219 (nota MIUR prot. AOODGEFID/26458 del 
04/10/2018, prot. Indire n. 28013/G1 del 05/10/2018); una seconda proroga al 30/06/2020 (nota 
MIUR prot. AOODGEFID/31280 del 25/10/2019, prot. Indire 36269/F1 del 25/10/2019); una terza 
proroga al 31/12/2020 (nota MI prot. AOODGEFID/11405 del 26/05/2020, prot. Indire n. 
15476/G1 del 26/05/2020); una quarta proroga al 31/12/2021 (nota MI AOODGEFID/33265 del 
18/11/2020, prot. Indire n. 37462/G1 del 18/11/2020); una quinta proroga al 30/06/2022 (nota MI 
AOODGEFID/37136 del 27/09/2021, prot. Indire n. 31005 del 27/09/2021) ed una sesta ed ultima 
proroga al 31/12/2022 (nota MI AOOGABMI/55310 del 27/06/2022, prot. Indire n. 21704 del 
27/06/2022).  
 
Le certificazioni oggetto di controllo riguardano nel dettaglio: 
 
• cert n. 18 (importo € 129.650,21) relativa alle spese sostenute nel trimestre gennaio – marzo 
2022 per il personale dipendente (incluso il mese di dicembre 2021 in quanto il versamento delle 
ritenute/oneri è avvenuto nell’annualità 2022) impiegato sul progetto come da specifica lettera di 
incarico; per il personale esterno relativo a prestazioni professionali attivate in ragione di ulteriori 
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peculiarità professionali richieste (grafica, videomaker); per i costi di gestione in relazione alle spese 
sostenute per le missioni sul progetto del personale incaricato; 
• cert n. 19 (importo € 113.350,88) relativa alle spese sostenute nel trimestre aprile - giugno 2022 
per il personale dipendente impiegato sul progetto come da specifica lettera di incarico; per il personale 
esterno relativo a prestazioni professionali attivate in ragione di ulteriori peculiarità professionali 
richieste (grafica); per i costi di gestione in relazione alle spese sostenute per le missioni sul progetto del 
personale incaricato nonché per una convenzione ex art 15 L 241/90 stipulata con un istituto scolastico 
per la realizzazione di iniziative di disseminazione sul progetto. 
 
I controlli relativi alla CERT registrata nel sistema informativo “SIF2020” del MIUR, si sono conclusi 
con il rilascio di esito positivo. La relativa check list sarà inserita sul sistema informativo SIF. 
Costituiscono parte del presente documento le due relazioni di controllo. 
 

9. Variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022 

Complessivamente la variazione prevede maggiori entrate per euro 6.853.831,50 e maggiori uscite per 
euro 16.900.566,12 con una differenza di euro 10.046.734,62 coperta con un prelievo dall’avanzo di 
amministrazione presunto vincolato alle attività progettuali dei due programmi di spesa.  
 
Il Collegio, sulla base della relazione illustrativa e della documentazione pervenuta, esprime parere 
favorevole alla variazione n.07 al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 e provvede alla 
sottoscrizione del previsto parere che viene allegato al presente verbale. 
 

10. Variazione n. 8 al Bilancio di previsione 2022 

La variazione prevede minori Uscite per euro 4.983,30 che comporteranno un minor prelievo 
dall’avanzo di amministrazione vincolato.  
 
Il Collegio, sulla base della relazione illustrativa e della documentazione pervenuta, esprime parere 
favorevole alla variazione n.08 al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 e provvede alla 
sottoscrizione del previsto parere che viene allegato al presente verbale. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non sono stati affrontati ulteriori argomenti oltre a quelli di cui ai punti precedenti. 
 
La riunione termina alle ore 10.30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 
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dott.ssa Antonietta D’Amato – Presidente 

 

dott.ssa Laura Patella – Componente 

 

dott.ssa Sandra Rocca – Componente 
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